Robert Bosch GmbH

Per utilizzare vari tipi
di vernice con un solo
utensile

Con le pistole a spruzzo PFS 3000-2 e PFS 5000 E, Bosch offre da oggi utensili che, per la prima volta,
permetteranno agli hobbisti di scegliere se applicare pitture murali, lacche, smalti o protettivi per legno.
Grazie alla tecnologia «ALLPaint», queste pistole a spruzzo sono le prime per hobbisti che consentono di
applicare vari tipi di colore con un solo utensile.
Versatili: per applicare pitture murali, lacche, smalti o protettivi per legno con la stessa pistola a
spruzzoSemplici: simboli di facile lettura e codici colori semplificano l'utilizzoComode: innovativo
serbatoio colore, per una rapida aggiunta del colore e un'agevole pulizia
La tecnologia «ALLPaint» distanzia nettamente le nuove pistole a spruzzo dai sistemi tradizionali: vernici
trasparenti per legno a base di acqua, fluide vernici o pitture murali dense... Con pochi e semplici gesti,
gli hobbisti possono adattare le pistole a spruzzo PFS 3000-2 e PFS 5000 E Bosch al tipo di colore
desiderato, riducendo nettamente i laboriosi interventi preparatori. Grazie ai potenti motori di questi
utensili, infatti, la maggior parte dei prodotti non richiede diluizione prima dell'applicazione. Il serbatoio
colore con sistema SDS contiene fino ad un litro di vernice e si può riempire e pulire rapidamente;
la sua forma, inoltre, assicura un'alimentazione costante del colore in qualsiasi posizione di lavoro.
E quando un progetto è terminato, basterà risciacquare il sistema, all'occorrenza sostituire l'ugello,
cambiare l’impostazione del tipo di vernice e sarete pronti a ripartire. La fine nebulizzazione consente
una verniciatura uniforme, su ampie superfici così come nei piccoli interstizi e negli angoli. Vi sono tre
possibilità di applicazione del colore: orizzontale, verticale oppure a getto puntiforme.
Pratica e maneggevole: la pistola a spruzzo PFS 3000-2 Bosch
La PFS 3000-2 Bosch è dotata di un motore da 650 Watt con impostazione a due livelli: vernici per legno
e pitture murali. Applicazioni tipiche sono la verniciatura di pareti o di superfici ruvide, quali ad esempio
muratura e tinteggiatura o l'applicazione di vernice trasparente su mobili e recinzioni da giardino. Una
comoda tracolla cui appendere comodamente la pistola a spruzzo e un tubo flessibile dell'aria da 2 metri,
estremamente flessibile, assicurano la necessaria maneggevolezza.
Per progetti impegnativi: la versatile pistola a spruzzo PFS 5000 E Bosch
La PFS 5000 E Bosch, con il suo motore da 1200 Watt, consente di applicare tutti i tipi di vernice senza
diluirli. Questo potente utensile consente di verniciare ampie superfici, tutti i locali di casa, giardino
compreso: pareti interne, pavimenti e travi in legno, così come arredi da giardino. Le ruote integrate e il
resistente tubo flessibile da 4 metri, semplice da srotolare, consentono di raggiungere punti anche molto
distanti. La pistola a spruzzo è comodamente azionabile tramite un interruttore a pedale.
Le pistole a spruzzo PFS 3000-2 e PFS 5000 E Bosch saranno disponibili nei negozi specializzati a
partire da marzo 2014, al prezzo di 129,99 euro e 189,99 euro rispettivamente, IVA inclusa. La dotazione
della PFS 3000-2 comprende un serbatoio colore, due ugelli, tracolla, spazzola per pulire e filtro per
colore. La PFS 5000 E offre un serbatoio colore supplementare e tre ugelli per applicazioni diverse.

